
 

 

 

 
 
Circ. n. 77 

Perfugas, 25.01.2020 

 

Alla responsabile di plesso 

A tutti i docenti di scuola secondaria 

Ai genitori 

Agli alunni 

 

Al DSGA 

 

Atti –Ploaghe- Sito 

 

Oggetto:  Giornata della memoria classi 3^A e 3^B - Consiglio Comunale in seduta 

straordinaria aperta 

 

Gli alunni delle classi 3^A e 3^B della scuola secondaria di Ploaghe celebreranno la giornata della 

Memoria per le vittime della Shoah durante un Consiglio Comunale in seduta straordinaria aperta il 

giorno 27 gennaio 2020, alle ore 18:00, presso il convento dei cappuccini a Ploaghe.  

Le classi IIIA e III B,  guidate dalle professoresse Laura Orani e Sara Unali, dopo la lettura e 

l'analisi dei libri di Liliana Segre "Fino a quando la mia stella brillerà" e "Scolpitelo nel vostro 

cuore", presenteranno i seguenti compiti significativi: 

-articolo di cronaca;  

- intervista all'autrice; 

-testo poetico.  

- Power Point nel quale, attraverso il racconto dell'esperienza di Liliana Segre, si ripercorreranno 

con approfondimenti storici e riflessioni personali gli eventi salienti della persecuzione e del 

genocidio degli Ebrei durante la Seconda guerra mondiale 

 

Nel medesima seduta straordinaria, il Comune di Ploaghe conferirà la cittadinanza onoraria 

all’autrice dei libri, la senatrice Liliana Segre. 

 

Si coglie l’occasione per ringraziare il Sindaco e l’amministrazione comunale per l’importante 

occasione di apprendimento offerta. 

 

I docenti, i genitori e gli alunni sono invitati a partecipare alla manifestazione. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Giovanni Carmelo Marras 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 
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